DECRETO DIRETTORE N.152

DEL 27/10/2022

IL DIRETTORE

PREMESSO
•

Che l’Accademia ha avviato un programma teso alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione,
all’integrazione e al recupero anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi
specifici dell’apprendimento, anche in virtù del D.M. del 30 giugno 2021, n.752;

•

Che a tale scopo è stato costituito un team di figure specialistiche, attraverso avvisi pubblici, a
supporto degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, formato da una
Docente per l’inclusione coordinatrice del team, da una Psicologa e da una Tutor.

CONSIDERATO
•

Che le lezioni dell’anno accademico 2022/2023 sono iniziate il 10 ottobre u.s.;

•

Che i contratti della Psicologa e della Tutor sono in scadenza alla data del 31 ottobre 2022;

•

Che detto team ha già preso in carico gli studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento e per i nuovi iscritti ha avviato un’opera di orientamento;

•

La necessità di evitare disagi a detti studenti per l’interruzione di tale servizio e per assicurare una
continuità del lavoro iniziato;

•

Che per tali motivazioni vi è la necessità di prorogare gli incarichi del costituito team, e di
conseguenza provvedere all’avvio della nuova procedura di individuazione delle figure previste dal
team per l’anno accademico 2023/2024;

VISTI
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•

la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

•

il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il “Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali”;

•

il D.M. del 30 giugno 2021, n. 752;

RICHIAMATI
•

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari;

•

il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Bari;

•

il Codice Etico dell’Accademia di Belle Arti di Bari;

VERIFICATA
•

la copertura finanziaria per l’a.a. 2022/2023;

DECRETA
•

di prorogare per l'a.a. 2022/2023, gli incarichi previsti per le figure specialistiche del team, ovvero
per la docente per l’inclusione Prof.ssa Francesca Marsico, per la psicologa Dott.ssa Wanda Sernia
e per la tutor Dott.ssa Simona Elvira Ciccarone, alle stesse condizioni economiche e organizzative
previste dai contratti in essere.

F.to Il Direttore
Prof. Giancarlo Chielli
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